
Al Sindaco del Comune di BENTIVOGLIO 

 
Il/La sottoscritto/a     

nato/a il  /  /  a  Provincia (  ) 

residente a    via    

CAP  , Comune  , Provincia (   ) 

in qualità di legale rappresentante de (specificare se associazione, organizzazione di volontariato, 

fondazione, società, comitato, persona fisica, soggetto pubblico): 

  con sede in via 

  , CAP  , Comune  , Provincia ( ) 

Tel./Cell.   Email     

Sito internet        

dichiara di essere iscritto all’albo 

CHIEDE IL PATROCINIO NON ONEROSO DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO 

 
per la seguente iniziativa 
Indicare: tipologia/oggetto della richiesta es. evento, pubblicazione, corso, altro; il programma e i contenuti 
dell’iniziativa; le finalità; modalità di svolgimento e di accesso, (aperto al pubblico, gratuito o a pagamento); gli eventuali relatori e 
altri soggetti coinvolti: 

 _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
che si svolgerà presso___________________________________________________________________________ 
in data______________________________________________________________________________________ 

 

A TAL FINE RICHIEDE 
 
        utilizzo di locali di proprietà del Comune (indicare il locale richiesto/per n. ore o giorni, …) 

locale    

giorno/i  dalle ore  alle ore   

 

        utilizzo di strumentazione di proprietà comunale (tavoli, sedie, 

gazebo,…)          

 

 

         altro: 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNICA 

  Di aver richiesto ai competenti uffici le richieste di autorizzazione per la corretta realizzazione dell’evento (es. 
occupazione di suolo pubblico, somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli ed intrattenimenti  pubblici, 
affissione e/o distribuzione di materiale comunicativo;…); 

  Di dover richiedere  competenti uffici le richieste di autorizzazione per la corretta realizzazione dell’evento 



LA RICHIESTA VA COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E INVIATA ALL’ATTENZIONE DEL 
SINDACO DI BENTIVOGLIO tramite e-mail a s egreteria@comune.bentivoglio.bo.it oppure consegnata a 

mano presso l’ufficio protocollo durante gli orari di apertura. 

 
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare la segreteria generale al numero 051/6643501 –  
email  ssegreteria@comune.bentivoglio.bo.it 

(es. occupazione di suolo pubblico, somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli ed intrattenimenti  
pubblici, affissione e/o distribuzione di materiale comunicativo;…); 

 

DICHIARA 

• che l’evento persegue finalità sociali e pubbliche coincidenti con quelle della Pubblica Amministrazione; 

• di aver preso visione del Regolamento per la concessione dei patrocini non onerosi, approvato con 

delibera C.C. n. 31 del 28/05/2015; 

• di impegnarsi a utilizzare lo Stemma del Comune negli strumenti comunicativi, e nell’iniziativa per cui è 

stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell’Amministrazione e di 

inviare con congruo anticipo, alla Segreteria Generale, le bozze del materiale promozionale e/o di 

pubblicizzazione contenente il logo del Comune per la verifica del suo coretto utilizzo; 

• di aver preso atto dell’informativa sulla privacy (D.Lgs. n. 96/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali e Regolamento europeo UE 2016/679) presente sul sito w ww.comune.bentivoglio.bo.it). 

 
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il Sig./Sig.ra 

   Tel.    Email 

 
 

 
CONFERMA 

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, 

la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi allegati. 

 
Si allega ( obbligatorio per la concessione del patrocinio): 

1) elenco del materiale promozionale che verrà prodotto e nel quale verrà riportato (in caso di concessione ed 

esclusivamente in relazione all’attività o iniziativa indicata nel presente modulo) il logo del Comune (brochure, 

invito, locandina…). 

 
Luogo e data    

 

 
Firma del richiedente    

 
 
 
 
 

 


